ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019
Le attività della Fondazione Culturale Michel de Montaigne svolte nel 2019 possono essere così
sintetizzate:

A) - Attività legate agli accordi contenuti nel Contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale
che prevedono:
. gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali
. gestione dei Corsi CTP
. gestione Università della Terza Età
.gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con la sezione di Bagni diLucca
Storico Lucchese
.gestione della Stagione Teatrale 2018-2019 al Teatro Accademico

dell’Istituto

B)

Da giovedì 10 gennaio 2019 al 14 marzo si è svolta la X Edizione del CINECLUB avente
per tema “ Dieci nomi da scoprire e da ricordare” 10 proiezioni a cura del Prof. Pier Dario Marzi.
Le proiezioni si sono svolte presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore 21,15 e come nei
decorsi anni hanno visto una attenta partecipazione di pubblico proveniente anche da territori
limitrofi.
Il giorno 8 marzo presso il Casino di Ponte a Serraglio, nell'ambito della settimana dedicata alla
Donna, la Fondazione ha organizzato un evento musicale affidato a due giovani musiciste:
Eleonora Tirrito e Valentina Bartoli. Titolo del Concerto Le radici della musica femminile, un
connubio di musica e poesia per raccontare la donna all’interno della propria dimensione artistica e
musicale. Significativo successo.
Domenica 7 aprile presso la Biblioteca Comunale si è svolta la settima edizione del Concerto Jazz
di Primavera. Quest'anno l'Evento che rientra nell' Unesco International Jazz Day 2019- JAM (Jazz
Appreciation Month), ha avuto per protagonista la voce solista di Chiara Pellegrini, accompagnata
al pianoforte da Andrea Pellegrini, al contrabbasso da Nino Pellegrini e alla batteria da Marco
Simoncini. Il numeroso pubblico è stato guidato lungo un suggestivo e accattivante percorso della
storia del Grande Jazz dal '900 ad oggi.
Domenica 23 giugno nell'ambito della XIII edizione delle Giornate di Studio è stato presentato il
volume: L’Archivio di Ian Greenlees: inventario delle serie «British Institute of Firenze», «Attività
culturale» e «Amministrazione» curato da Tommaso Maria Rossi. Il volume segue la pubblicazione
della serie Corrispondenza, uscito nel 2015.
Il volume è stato presentato dalla dott.ssa Maria Francesca Pozzi. Ha arricchito la giornata l'
intervento della dott.ssa Alessandra Grandelis, studiosa e critica di Alberto Moravia, che ha

relazionato sui rapporti culturali e di amicizia fra il grande scrittore italiano e Ian Greenlees.
Domenica 1 settembre presso il Cimitero Inglese sono stati presentati i lavori di restauro eseguiti
nel corso del 2019. Quest'anno sono stati restaurati quattro monumenti funebri di cui uno è stato
finanziato da un gruppo di colleghi ed amici in memoria della Prof.ssa Valeria Catelli deceduta lo
scorso anno. Siamo così giunti a quota cinquanta restauri effettuati dal 2012 al 2019.
Alle ore 18.15 presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa inglese) si è svolto un Concerto del
Quartetto d'Archi “I solisti dell' OLB” che ha presentato musiche di Vivaldi, Puccini e Boccherini.
Il Concerto ha previsto anche la partecipazione del soprano Rosalba Mancini che ha interpretato un
brano della compositrice Giuliana Spalletti su testo di Lisa Domenici, dedicato al ricordo della
Prof.ssa Catelli.
Venerdì 13, sabato 14, domenica 15 settembre si è svolto il XIV CONVEGNO INTERNAZIONALE
avente il seguente titolo: Alla ricerca del ben-essere: luoghi e paradisi della salute nella tradizione
artistico-letteraria. Hanno partecipato diciassette relatori provenienti da Università italiane e
straniere: due addirittura dalla repubblica di Cina.
La quarta delle cinque sessioni in cui era articolato il Convegno, si è svolta presso lo stabilimento
termale “J. Varraud” a Bagni Caldi perché Bagni di Lucca è sede di uno dei complessi termali più
antichi d’Europa e perché il suo ricco patrimonio naturalistico la configura come scenario ideale per
un convegno focalizzato su un tema altrettanto classico e, al tempo stesso, di grande attualità.
La partecipazione di relatori provenienti da Università italiane e non solo, è stata la concreta
dimostrazione di come la Fondazione Montaigne, nel corso dei suoi dodici intensi anni di vita,
abbia saputo farsi conoscere ed apprezzare non solo in ambito locale e nazionale, ma anche
internazionale.

C) -Attività di

promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo turistico e

storico-culturale.
E' stato pubblicato il secondo volume dell'Archivio Greenlees, curato da Tommaso Maria Rossi. Il
volume ha per titolo L'Archivio di Ian Greenlees (1913-1988). Inventario delle serie «British
Institute of Florence», «Attività Culturale» e «Amministrazione» completamento del precedente
pubblicato nel 2015, riguardante la Serie Corrispondenza dello stesso Archivio Greenlees.
Inoltre è stato pubblicato un opuscolo contenente una sintesi delle attività svolte dalla Fondazione
Montaigne dal 2008 al 2019.
Presso la biblioteca comunale si sono svolte ogni mese letture a cura delle mamme-lettrici
volontarie nell'ambito del progetto Nati per Leggere/Nati per la Musica cui la biblioteca aderisce.
Nel mese di giugno si è svolto un laboratorio di costruzione del libro che si ispira all' art book
project in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il progetto dal titolo “CostruiAMO i libri” ha
interessato un' insegnante della scuola elementare che per una settimana ha insegnato a bimbi dai 6
agli 8 anni come si costruisce un libro (il progetto era rivolto a tutto il ciclo elementare).
Nell'ambito della catalogazione libraria del Fondo Ian Greenlees si sono catalogati da gennaio ad
ora 1.080 volumi: 400 sono stati catalogati dal catalogatore esterno Lanfranco Raiani incaricato
dalla Cooperativa ArteArte di Borgo a Mozzano, nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del
patrimonio librario PIC 2019., 680 dalla bibliotecaria Angela Amadei. Per quanto riguarda il Fondo
corrente Adolfo Betti si è arricchito di 480 unità bibliografiche.
Sabato 9 marzo, nell'ambito degli Eventi in collaborazione con altre Istituzioni, presso la
Biblioteca è stata ricordata Paolina Borghese Bonaparte, certamente fra le più illustri e più ospiti
delle Terme di Bagni di Lucca.
La Giornata è stata organizzata in collaborazione con il Lions Club Garfagnana e con l'Accademia

della Cucina Italiana Delegazione Garfagnana- Val di Serchio
Sabato 07 dicembre si è svolta la XI Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale sono
stati consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito una laurea nel corso dell’Anno
Accademico 2018-2019.
Giovedì 12 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale si è svolta la VI edizione del Concerto
Natalizio.
Il soprano Francesca Maionchi, il tenore Leon De La Guardia, il baritono Alessandro Martinello,
accompagnati al pianoforte dal Maestro Giovanni Vitali, hanno interpretato famose arie tratte da
opere di G. Rossini, F. Cilea, G. Puccini, R. Leoncavallo, G. Verdi e W.A. Mozart. Il numeroso
pubblico ha partecipato con interesse. E' seguito un brindisi augurale.
La Fondazione Montaigne ha patrocinato la Giornata Fai svoltasi a Bagni di Lucca il 12 e 13
ottobre e il Premio “Adolfo Betti” svoltosi il 24 luglio presso il Casino di Ponte a Serraglio.
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